
Pagina 1 / 5 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome   Nome Morace Vincenza 

  

Telefono uff 0651685602   

Fax 0651686055 

E-mail vmorace@regione.lazio.it 

  

Cittadinanza italiana 

  

Data di nascita 9 febbraio 1957 

  

Sesso F 

  

Attuale Incarico Ricoperto 
anno 2013 

 

Dirigente - Area Coordinamento E.R.P. e Recupero Abitazioni nei Centri 
Storici - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative -  
(Contratto triennale vigente dal 02/09/2013) 
 

  

Esperienza professionale 
dal 11/04/2011  

 
 

 
 

dal 01/01/2009 
 
 
 
 

 
 

dal 01/03/2007 
 
 
 
 
 
 

dal 28/12/2004 
 
 

 
- Area Relazioni Istituzionali in Materia di E.R.P. (Direzione Regionale Piani 
e Programmi di Edilizia Residenziale, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela 
dei Consumatori poi Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 
Abitative) 
 
- Dirigente Area Funzioni Amministrative in materia di E.R.P. (Direzione 
Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale) - competente in 
materia di controllo amministrativo bilanci ATER, gestione del patrimonio e 
attività delle Ater e degli organi aziendali, coordinamento delle funzioni 
attribuite ai comuni in materia di ERP, emergenza abitativa, consulenze e 
proposte normative 
 
- Dirigente Area Rapporti Istituzionali con le A.T.E.R. (Direzione Regionale 
Piani e Programmi di Edilizia Residenziale) – competente in materia di 
controllo amministrativo bilanci ATER, gestione del patrimonio e attività 
delle Ater e degli organi aziendali, coordinamento delle funzioni attribuite ai 
comuni in materia di ERP, emergenza abitativa, consulenze e proposte 
normative (Proroga sino al 2007 con D.D. n. A0B5179/2006) 
 
- Dirigente Area Affari generali e Controllo agenzie (Direzione Regionale 
Infrastrutture) – competente in materia di controllo societario, gestione  
amministrativa, consulenza normativa,  Ufficio coordinamento Comitato 

http://cwwapps.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D1G0500&type=are
http://cwwapps.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D1G0500&type=are
http://cwwapps.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D1I0000&type=dir


Pagina 2 / 5 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

 
 

23/12/2003 
 
 
 
 
 

dal 10/11/2003 
 

anno 2002 
 
 

anno 1994 
 
 
 
 
 
 
 

anno 1992 
 
 
 
 
 
 

anno 1987 
 

 
 

 
Altri incarichi 

 
 
 
 

Regionale LL.PP. 
 
- utilmente collocata nella graduatoria definitiva del corso-concorso per la 
copertura di n. 100 posti di qualifica dirigenziale nel ruolo del personale degli 
uffici della Regione Lazio indetto con D.G.R.L. n. 7852 del 9.12.1997 e atti 
successivi, come da determinazione dirigenziale n. A3508 del 23/12/2003 
 
 
-  responsabile di segreteria della Direzione Regionale Infrastrutture 
 
- responsabile di segreteria della Direzione Regionale Sistemi Informativi 
Statistici,  Provveditorato e Patrimonio 
 
- attività inerente i rapporti con l’Avvocatura Regionale relativamente a 
situazioni di contenzioso. In tale contesto ha trattato numerose cause, attive e 
passive, nel particolare settore delle locazioni sviluppando tutte le attività 
preparatorie ad ogni giudizio, predisponendo gli atti  di causa, organizzando 
ed eseguendo le attività, in collaborazione con la competente Area, dirette al 
recupero coattivo degli immobili, anche  attraverso la diretta partecipazione 
agli accessi giudiziali (ordine di servizio del 10/06/94) 
 
- vincitrice di concorso bandito dalla Regione Lazio per 130 posti di 
istruttore direttivo amministrativo ex  VII° qualifica funzionale. Inquadrata 
nei ruoli della Regione Lazio con decorrenza giuridica 29.12.1992, e 
assegnata all’Assessorato Affari Generali, Personale, Problemi del Lavoro – 
Demanio e Patrimonio per la gestione di contratti  di locazione di immobili 
ad uso diverso dall’abitativo 
 
- attività professionale presso due studi legali specializzati in diritto del 
lavoro e in diritto civile 
 
 
  

 componente del Tavolo tecnico politico per l’emergenza abitativa di 
cui al Protocollo d’Intesa Regione Lazio/Comune di Roma. 

 componente della Commissione Ispettiva presso l’Ater del Comune di 
Roma (decreto Presidente della Regione n. T0101/2011).  

 Presidente di Commissione di valutazione dei progetti relativi al 
Programma Utenti e Consumatori ( provvedimento n. A6589 del 
01/12/2010). 

 nomina a sostituto del responsabile del trattamento dei dati personali 
con atto di organizzazione del Direttore Vicario del Dipartimento 
Istituzionale. 

 incarico di referente per la Direzione Regionale Infrastrutture (anno 
2005/2006) per: 
- struttura per il Controllo di Gestione per la valutazione all’interno 
del Comitato Interdipartimentale Valutazione Investimenti (CIVI)   
- struttura URP 

 componente di diverse commissioni giudicatrici in gare di appalto. 
 

 

Istruzione   

 anno 1981 Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università “La  
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Sapienza” di Roma, con tesi in diritto amministrativo e giustizia   
amministrativa 
 
 

Formazione  

anno 2012 I sistemi di Realizzazione di lavori e di Acquisizione di Beni e Servizi  
(ASAP) - attestato di frequenza 
 

 Le deroghe all’Evidenza pubblica (ASAP) - attestato di frequenza 
 

 Gli Accordi Quadro (ASAP) -  attestato di frequenza 
 

anno 2011 Percorso di accompagnamento al ruolo: Sé e il proprio lavoro (ASAP) - 
attestato di frequenza 
 
 

anno 2010 Migliorare la performance, ottenere risultati: valutazione o valorizzazione dei 
collaboratori ? (ASAP) - attestato di frequenza 
 

 Efficacia Manageriale e Autosviluppo (ASAP) - attestato di frequenza. 
 
 

anno 2009 La valutazione nella riforma della P.A. (ASAP) - attestato di frequenza 
 
La finanza di progetto (ASAP) - attestato di superamento corso 
 
Management delle risorse umane: costruire, guidare e sviluppare il team 
(ASAP) - attestato di frequenza 
 
Management delle risorse umane: leadership ed autosviluppo manageriale 
(ASAP) -  attestato di frequenza. 
 
I controlli della Corte dei Conti nei confronti delle Regioni: evoluzione e 
finalità dei controlli esterni (ASAP ) 
 
I controlli della Corte dei Conti nei confronti delle Regioni: attribuzioni di 
controllo sulle gestioni e rapporti con i controlli interni (ASAP ) - attestato di 
frequenza 
 
I controlli della Corte dei Conti nei confronti delle Regioni: l’attività  
consultiva delle sezioni regionali di controllo (ASAP) - attestato di frequenza  
 
Management delle risorse umane: la leadership assertiva (ASAP) - attestato 
di frequenza  
 

anno 2008 Gestione per obiettivi e valutazione dei risultati (ASAP) - attestato di 
frequenza 
 
 

anno 2007 Fondi strutturali dell’U.E. 2007-2013 (ASAP) 
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Controllo di gestione e processi di qualità (ASAP) 
 
Processi relazionali e gestione delle risorse umane (ASAP) 
 
Organizzazione e Sistema regionale (ASAP) 
 
 

anno 2006 Il Codice dei contratti pubblici (Itaca) 
 
 

anno 2003 Competenze gestionali e organizzative (Ateneo Pontificio) 
 

 Competenze normative (Ateneo Pontificio) 
 

 Competenze tecnologiche ed informatiche (Ateneo Pontificio) 
 

 Competenza finanziaria e budgettaria (Ateneo Pontificio) 
 

anno 2001 Semplificazioni delle certificazioni amministrative -  Istituto A. C. Jemolo 
 

 Processo di delega - Seminario 
 
Gestione strategica tecnologie e processi di cambiamento organizzativo - 
Master  P.A. 

  

anno 1998 Attività di laboratorio – FORMEZ 

  

anno 1996 Corso Diritto  Comunitario per funzionari e dirigenti - Istituto A. De Gasperi 

  

 

Titoli 
 

 

 
 
Abilitazione all’esercizio professionale legale   
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua  A1   Inglese A2   Inglese A2   Inglese A1  Inglese A1   Inglese 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo Software di elaborazione testo, documenti : Word, Excel, Outlook,  
Internet, Sistemi Operativi di gestione banche dati. 
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Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del Dpr n. 445/2000 e 
s.m. i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000. 
 
La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. 
 
Roma , 23 dicembre 2013         

Firma 


